
Circ. N. 43
8 gennaio 2022

A tutti gli alunni e alle loro famiglie
A tutto il personale

Al DSGA e alla segreteria didattica
Agli atti

OGGETTO: Nuove modalità di rientro a scuola dal 10 gennaio 2022

Con la presente comunicazione si intende fornire delle indicazioni generali per il  rientro a scuola
previsto per il giorno lunedì 10 gennaio 2022, alla luce delle nuove disposizioni normative (Decreto Legge
N. 1 del 7 gennaio 2022) e in attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti. 

A tal proposito si consiglia di consultare periodicamente il sito web dell’Istituto e la pagina dedicata
all’emergenza Covid (link), sia per quanto concerne la riapertura, che per quanto riguarda gli sviluppi del
servizio, oltre ai vari riferimenti normativi.

Espletamento del servizio
Considerato il numero di docenti e personale ATA che, alla data della presente, ha comunicato la

propria assenza, oltre al fatto che la situazione dei contagi è in continua evoluzione, non è possibile garantire
il servizio in modo assoluto. Pertanto si comunica che, fin da lunedì 10 gennaio p.v., non si escludono delle
parziali riduzioni dell’orario scolastico, che potranno essere comunicate anche con breve preavviso.

Modalità di accesso e permanenza nei locali scolastici
Nulla cambia nella modalità di accesso ai locali scolastici e alla permanenza negli stessi, sempre nel

rispetto delle normative vigenti e delle misure di prevenzione del contagio già in essere.

Modalità di frequenza degli alunni
In base a quanto stabilito dall’ultimo DL, emerge la seguente sintesi:

Casi di positi-
vità

Misure da adottare Tipo di didattica

Scuola infanzia 1 positivo DDI per 10 gg per tutta la sezione Didattica a distanza

Scuola primaria
1 positivo Testing  con tampone al  giorno “0” a

tutti gli alunni, da ripetere dopo 5 gg, 
In presenza

2 o più positivi DDI per 10 gg per tutta la classe Didattica a distanza

Scuola secondaria

1 positivo Autosorveglianza  con  mascherina
FFP2

In presenza

2 positivi Autosorveglianza  con  mascherina
FFP2 (per guariti dal Covid o vaccinati
con 2 dosi entro 120 gg); DDI per 10
gg per tutti gli altri.

Didattica mista

3 o più positivi DDI per 10 gg per tutta la classe Didattica a distanza

Comunicazione dei casi di isolamento / quarantena fiduciaria
Il Dipartimento di Prevenzione della ASL provvede sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse

le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e
garantisce il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in
qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.
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Attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI)
La Didattica Digitale Integrata (DDI) si attiverà per tutti gli alunni che ne avranno diritto, in base alla

nuova normativa, comunicate all’indirizzo e-mail istituzionale con dettaglio delle motivazioni (positività,
isolamento, quarantena, ecc.). La DDI si attiverà a partire dal giorno successivo la ricezione della richiesta /
segnalazione, e comunque non prima di martedì 11 gennaio. 

Si consiglia di consultare il sito web dell’Istituto per tutti gli aggiornamenti e si coglie l’occasione
per porgere cordiali saluti.

Prato, 10 gennaio 2022                          
    Il Dirigente Scolastico

   Prof. Giuseppe Tito
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)
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